I PROGETTI dell’Associazione ORIZZONTI NUOVI “Evandro Lupidi” ONLUS
PROGETTO
(codice identific.)

Soggetti a cui è rivolto

Descrizione del progetto

Le somme vengono gestite dai responsabili in loco per fornire un aiuto individualizzato alla FAMIGLIA del minore o a coloro che lo mantengono,
A DISTANZA
con particolare riguardo all'alimentazione, alla scolarizzazione ed alla saluINDIVIDUALE
te del bambino e degli altri componenti il nucleo familiare.
di minori
Vengono fornite la fotografia del minore ed una scheda anagrafica e sulla
in difficoltà
situazione familiare. I responsabili in Brasile cercano di garantire – nei limiti
del possibile – almeno due comunicazioni annuali. Nell’Area Riservata del
(ADOZ)
sito è possibile reperire le informazioni/foto aggiornate.
Minori in situazioni di disagio Vescovo di
Le somme sono destinate a finanziare progetti per l’accoglienza, la scoADOZIONE che partecipano a progetti di Proprià o altri
larizzazione e la professionalizzazione di bambini, adolescenti o giovani
A DISTANZA recupero ed accoglienza, so- responsabili di
bisognosi (scuole, asili, centri di accoglienza, ecc.; cfr. ad esempio i progetti
COLLETTIVA cializzazione e/o professiona- progetti collettivi a citati nel penultimo rigo della tabella). Possono essere utilizzate sia per la
di minori
lizzazione.
costruzione della struttura che per la sua gestione
favore di minori.
in difficoltà
In tal modo si aiutano indirettamente tutti i minori che beneficiano del
progetto, senza privilegiare qualcuno in particolare.
(ADCO)
Il responsabile del progetto fornisce notizie ed eventuali fotografie.
La formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià richiede costi di
Seminaristi della Diocesi di Vescovo di
SOSTEGNO A Proprià, mediante un fondo Proprià.
mantenimento molto elevati (circa 250 euro mensili) e quindi proibitivi per la
SEMINARISTI ad essi destinato.
misera cassa diocesana, che non riuscirebbe a farvi fronte senza aiuti.
Se disponibili e se richiesto, vengono forniti la fotografia e l'indirizzo di un
(SEM1)
seminarista, al fine di avere eventualmente una corrispondenza diretta.
(SEMI)
Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le foto aggiornate.
Il sostegno è destinato a finanziare borse di studio per la frequenza delle UniversiGiovani studenti meritevoli, Padre Alonso
BORSA DI
provenienti da povere famiglie Alvarez, missiona- tà di Kisangani e Kinshasa, a favore di giovani meritevoli in condizioni economiche
STUDIO PER congolesi, che non potrebbe- rio della Consolata disagiate. I giovani che studiano a Kisangani convivono nella comunità autogestita
UNIVERSITÀ ro sostenere i costi degli studi in Congo.
"Nouvel Horizon" (Nuovi Orizzonti), appositamente fondata da Padre Alonso.
IN CONGO
La scelta di aiutare i giovani è dettata dalla convinzione che questi rappresentano la
universitari (trasporto, mante- Marco Longoni,
missionario laico.
speranza per la crescita del Congo, dilaniato per lungo tempo dalla guerra civile.
(BOST) nimento, libri di testo)
ADOZIONE

PASTO CALDO
GIORNALIERO

(PACA)
PROGETTI DI
ACCOGLIENZA,
RECUPERO E/O
PROFESSIONALIZZAZIONE

Minori senza famiglia o la cui
famiglia versa in gravi difficoltà (elevato numero di figli,
pessime condizioni socioeconomiche, situazioni irregolari di convivenza, ecc.).

Responsabili
all’estero**
(cfr. dietro)
Don Vincenzo De
Florio, Padre Luiz,
P. Melchizedech,
due comunità di
suore italiane e
due brasiliane,
la comunità Shalom di Proprià.

FAMILIARE

(FASO)

Altri eventuali impegni
e/o possibilità

Prospettive
di sviluppo
A luglio 2007 risultano: circa 570 i minori in adozione;
per 140 l’adozione si è
conclusa; per 90 è stata interrotta (per cause di forza
maggiore).
Complessivamente sono
state finora aiutate circa
800 famiglie.

Famiglie

250
Euro

Impegno economico e di mantenere la corrispondenza fino al
compimento dei 18 anni del minore. Possibilità di integrare la
quota base con somme extra
(minimo 10€) per particolari esigenze del minore o della sua
famiglia (verificare i reali bisogni
con i responsabili in Brasile)

250
Euro

Impegno consigliato per almeno tre anni, per permettere
una migliore programmazione
delle iniziative da finanziare
(possibilmente specificare se
trattasi di contributo una tantum). Possibilità di integrare la
quota base.

A luglio 2007 vi sono 50 adesioni (altre 20 si sono concluse/interrotte). Considerata
la “carenza” di adozioni individuali in certi periodi (per la
mancanza di nuovi elenchi
da parte dei Responsabili), è
una valida alternativa, con
minori vincoli.

Soggetti già indicati per le adozioni a distanza individuali. Particolarmente
Scuole (si può proporre un gemellaggio
di classe), Aggregazioni ecclesiali,
Associazioni e gruppi, Amministrazioni Pubbliche, soprattutto se non
possono garantire la continuità.
Gruppi di preghiera, single o insieme di
persone comunque costituito.

Sacerdoti
Vedove/i, single, coppie adulte
Gruppi di preghiera

Nell’Area Riservata del sito è possibile reperire le informazioni/foto aggiornate..

Nel caso di personalizzazione del
rapporto (SEM1), impegno fino al
completamento degli studi. Altrimenti (SEMI) impegno per 3 anni o
anche “una tantum”. Possibilità di
integrare la quota base.
Impegno economico e di mantenere la corrispondenza fino al completamento degli studi universitari.
Possibilità di abbinare due famiglie
allo stesso studente e di integrare
la quota base con somme extra
(minimo 20€).

Alcuni Responsabili già indicati per
le adozioni a distanza individuali.

La somma viene utilizzata per garantire un pasto caldo giornaliero (merenda) per un anno – che per alcuni minori è l’unico vero pasto della giornata! –, presso strutture idonee e gratuite, gestite da volontari.
L'aiuto va considerato "collettivo" e non individualizzato. Vengono fornite
periodicamente notizie sull'andamento del progetto dai responsabili.

Impegno “una tantum” (per un
anno), eventualmente rinnovabile. Possibilità di integrare o variare la quota base, da intendersi come minimo indicativo.

A luglio 2007 vi sono 32 adesioni (altre 45 si sono concluse/interrotte). Quando non vi
sono nominativi “liberi”, quelli
disponibili vengono abbinati a
più persone.
Per fine 2007 si prevede di
completare il primo gruppo di
15 giovani, seguiti prevalentemente da famiglie laertine.
Al termine degli studi è possibile ipotizzare un periodo di
permanenza/studio in Italia.
50 offerte nel 2007 (ma circa
200 benefattori hanno aderito
negli anni). Considerati i tantii minori che beneficiano, si
auspica una sempre maggiore partecipazione.

Ragazzi di strada o comun- Vescovo di
que con gravi situazioni fami- Proprià (o persoliari alle spalle. Minori o gio- na di sua fiducia).
vani che partecipano a progetti di accoglienza-recupero.

Per citare solo alcuni esempi, che ci hanno visti coinvolti direttamente:
1) Il "Progetto Ragazzo Davide", che si occupa della educazione, socializzazione e professionalizzazione di minori carenti di Proprià;
2) La Fazenda da Esperança in località “Limoeiro”, ricostruita negli anni ’90, che ospita attualmente ragazzi tossicodipendenti e presso cui è stata realizzata nel 2007 una fabbrica
per la trasformazione del latte, con un progetto di cooper. finanziato dalla Regione Puglia;
3) Il Centro Parrocchiale comunitario di Muribeca;
4) Il Salone comunitario a Caraìbas a servizio della Pastorale dei Bambini.

Minori in difficoltà del proprio Coordinatori:
paese o di quelli limitrofi.
coniugi Filippo
D'Elia e Maria
Sasso di Mottola.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, che prevede la chiusura degli Istituti per
Non
minori entro il 31.12.2006, ha dilatato la fecondità di alcune famiglie della
diocesi, accrescendo il desiderio di un impegno concreto nei confronti di prevista
minori in difficoltà, attraverso l’affido familiare.

Impegno "una tantum" generalmente di una certa entità, ma anche piccole offerte. Cfr. anche le
“adozioni a distanza collettive” ma
i progetti vanno individuati e definiti
a priori e possono prestarsi meglio
per iniziative di coinvolgimento e
sensibilizzazione locale.
E’ ii servizio sociale del Comune
del minore da accogliere che, tramite il Tribunale dei Minorenni,
procede all’affidamento temporaneo..

130 offerte nel 2007. I progetti descritti a titolo di esempio hanno già ricevuto
finanziamenti.
Informarsi
presso i coordinatori locali di
ciascun paese se si desidera
finanziare specifiche "microrealizzazioni".
Per accompagnare le famiglie disposte all’accoglienza,
l'Ass. Famiglie Solidali favorisce scambi di esperienze
e supporto di esperti.

Minori che frequentano i progetti
Ragazzo Davide (a Proprià) o
Semente de Amanhà (Suore di S.
Eusebio), la mensa di Graccho
Cardoso (Padre Luiz) o altre mense gratuite per minori.

(PARP)
AFFIDO

Quota
base
annuale

250
Euro

500
Euro

100
Euro

Offerta
libera
secondo
disponibilità

Soggetti a cui si consiglia

Associazioni, gruppi e/o scolaresche che, mediante un responsabile/coordinatore (possibilmente fisso), si impegnino a garantire un
sostegno all’iniziativa per tutti gli
anni occorrenti.

Soggetti già indicati per le altre iniziative di adozione a distanza.

Famiglie, Associazioni o gruppi
particolarmente motivate ed “esigenti”, che desiderino avere un riscontro effettivo degli aiuti inviati,
mediante il raggiungimento di un
obiettivo formativo importante da
parte del giovane sostenuto.
Rinunce in occasione di Feste e/o Sacramenti, oppure frutto dei periodi di
Quaresima/Avvento. Contributi "una
tantum" da parte dei soggetti indicati per
le adozioni a distanza, particolargente
se non possono garantire continuità.
Contributi "una tantum" particolarmente rilevanti da parte dei soggetti indicati per le
adozioni a distanza, soprattutto Associazioni e Amministrazioni Pubbliche.
Rinunce in occasione di feste o sacramenti,
oppure frutto dei periodi di Avvento/Quaresima. Offerte derivanti dal 5‰ dell’Irpef
(indicare il C.F. 90124190738).

Coniugi, con o senza figli, coppie conviventi e persone singole. E’ necessario
solo essere disposti all'accoglienza concreta di un minore, facendo spazio in
casa e adeguando i ritmi della famiglia.

Le offerte possono essere versate – entro i mesi di maggio e di novembre – tramite bollettino di C/C postale n. 20612719

(coord. Bancoposta per bonifici: ABI 07601, CAB 15800), intestato a: "ORIZZONTI NUOVI - Onlus”, specificando nella causale il progetto prescelto,
e sono in tal caso deducibili/detraibili dalle tasse; oppure possono essere consegnate in contanti ai Coordinatori locali* (cfr. dietro per i riferimenti), che rilasceranno ricevuta.
N.B. Per i sostegni individuali (ADOZ, BOST) verificare preventivamente presso i Coordinatori locali* la disponibilità di nuovi nominativi. Si prega di evitare arrotondamenti e decimali.

Per informazioni consultare il sito internet www.OrizzontiNuovi.net o contattarci direttamente (tel. 099/9870654-8296943; e-mail: info@orizzontinuovi.net )

* COORDINATORI LOCALI

** CODICI, RIFERIMENTI E INDIRIZZI
DEI RESPONSABILI ALL’ESTERO

E LORO RIFERIMENTI PER CONTATTI

(a sinistra tra parentesi i codici; le e-mail in grassetto sono valide anche per messenger; a destra in corsivo i contatti Skype)

(CAS)

CASTELLANETA: Luciano Addabbo
Tonino e Maria Lamanna

Tel. 099-8446234
Tel. 099-8245942

(da utilizzare per corrispondenza e contatti)

luciano.addabbo@tiscali.it

(GIN)

GINOSA:

lamtonino@libero.it

(GMA)

GINOSA MARINA: Silvana Marchionna

(LAT)

LATERZA:

Pier Paolo e Maria Lamola Tel. 099-8296943
Coordinatori Generali

lpierpaolo@tiscalinet.it

pipala64

(MAS)

MASSAFRA:

Savino e Dominica Lattanzio Tel. 099-8851642

savinolattanzio@aliceposta.it

savinolattanzio

(MOT)

MOTTOLA:

Anna Semeraro e N. Bradascio Tel. 099-8862393

ing.bradascio@libero.it

corridore.solitario

Tel. 099-8271814

(OTR)

Diocesi OTRANTO: Bruno Gianfreda

Tel. 0836-427014

caritas.maglie@virgilio.it

(PAL)

PALAGIANO:

Don Salvatore Di Trani
Maria Grazia Mellone

Tel. 099-8801052
Tel. 099-8884342

salvatore.ditrani@tin.it
mariagraziamellone@virgilio.it

(PLN)

PALAGIANELLO:

Gianni Guarini

Tel. 099-8494156

gianniguarini@alice.it

(TAG)

Taranto/Grottaglie: Giuseppe La Corte

Tel. 099-5626180

giuseppelacorte84@virgilio.it

(BOST) Formaz.univ.Congo: Pietro Lucca e Fabiola Manzoli Tel. 099-8296408
(FASO) Affido familiare:

Filippo D’Elia e Maria Sasso Tel. 099-8860872

luccapietro@libero.it
babayetu@libero.it

I benefattori di altri paesi vengono abbinati ad uno dei precedenti Coordinatori, in base alla segnalazione
Aiutaci a servire più bambini… con una firma!



Codice Fiscale: 90124190738



Aiutaci a servire più bambini… con una firma!

Codice Fiscale: 90124190738
Anno Castellan. Ginosa
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

TOTALI

A - Comunidade SHALOM de Proprià
Rua Dom José Brandão de Castro, 396
49900.000 Proprià (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi e il Progetto Ragazzo Davide)
e-mail: genilza.genovez@bol.com.br
B - Padre Vicente (B2) e Irmãs P. Filhas da Visitação (B1)
Rua da Entrada, Casa Paroquial
49985.000 Santana do S. Francisco (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: vincenzoflorio@ig.com.br
Tel. Brasile: 099/9878414 – 0055/79/33391176-99063691
Cell. Italia (ago-ott: 339/7887954 - Skype: vincenzoflorio
Suore: Tel. 099/9870642 - ritatufano@ig.com.br - Skype: rituccia50
C - Irmãs Filhas do Santo Eusebio
Rua da Igreja, 102 - 49940.000 Malhada dos Bois (SE) - BRASIL
(anche per il progetto “Semente de Amanhá”)
e-mail/messenger: figlieseusebiomdb@hotmail.com
Tel. 0055/79/33651004 - Skype: fiorenzam1

Richiedi il nuovo libro:
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Te
sul Gemellaggio e sulla
testimonianza di don Vincenzo

La nostra Associazione è tra i beneficiari del 5‰ dell’IRPEF (modelli 730/Unico). Raccomandiamo ai benefattori

Codice Fiscale: 90124190738 di comunicare il Codice Fiscale 90124190738 al proprio Sostituto d’Imposta o al CAF/professionista (tagliare tallon-

Aiutaci a servire più bambini… con una firma!

I numeri tel. sottolineati sono italiani e utilizzano la tecnologia voip

cini a lato). Coloro che ricevono la certificazione CUD - dipendenti/pensionati - ma non sono tenuti ad alcun obbligo
fiscale, possono comunque presentare la scheda per la destinazione del 5‰ (anche in Poste/Banche) entro il 30/06.

D - Padre Manoel Luiz R. de Souza
Rua Getùlio Vargas, 676
49790.000 Aquidaba (SE) - BRASIL
(Anche per i Pasti caldi a Graccho Cardoso)
e-mail/mess.: peluizrodrigues@hotmail.com
Tel. 0055/79/33411296
E

- Padre Marzio Gonzaga De Lima
Praça da Bandeira, 146
49680.000 Nossa Senhora da Glòria (SE) - BRASIL
e-mail: delima67@hotmail.com
Tel. 0055/79/34111781

F

- Irma Maria Trajano do Espirito Santo
Missionàrias de Jesus Crucificado
Rua Jovina Tojal, 97 - 49995.000 Brejo Grande (SE) - BRASIL
Padre Isaias: isaiasnfilho@click21.com.br - Tel. 0055/79/33661383

RESOCONTO STORICO OFFERTE GEMELLAGGIO

Fino al 2001 le cifre sono riportate in lire. Le somme 2007 non sono definitive.
Sono inoltre escluse le offerte consegnate direttamente ai Responsabili**

Ginosa
Diocesi
Taranto PARP +
Laterza Massafra Mottola
Palagiano Pal.llo
Marina
Otranto
Grottag. BOST
70.000.000

Negli anni 1993 e 1994 non è disponibile la ripartizione per Paese
11.570.000
34.297.000 44.260.000
19.945.000 2.800.000 41.630.000 18.120.000 5.805.000
14.570.000 2.280.000 32.370.000 19.200.000 6.150.000
3.700.000 15.251.000 3.300.000 33.530.000 22.840.000 6.250.000
15.450.000 18.125.000 4.680.000 35.870.000 32.446.000 11.920.000
17.230.000 19.500.000 4.000.000 37.475.000 35.580.000 13.000.000
5.430.000 21.305.000 5.450.000 42.040.000 34.635.000 18.800.000
3.549 € 11.650 € 5.214 € 28.045 € 19.741 € 12.571 €
6.540 € 12.197 € 5.427 € 33.046 € 26.228 € 14.388 €
6.520 € 14.108 € 5.973 € 39.523 € 32.074 € 15.276 € 6.901 €
12.885 € 15.000 € 6.310 € 46.631 € 30.306 € 15.655 € 6.820 €
11.520 € 21.610 € 6.775 € 42.904 € 30.042 € 18.670 € 11.225 €
10.200 € 21.306 € 6.962 € 45.291 € 32.213 € 18.925 € 16.750 €

10.660.000
11.440.000
14.020.000 780.000
13.710.000 1.380.000
23.800.000 2.500.000
30.290.000 600.000
27.310.000 4.100.000
20.128 € 2.624 €
18.739 € 2.915 €
17.602 € 4.162 €
16.903 € 3.610 €
17.377 € 4.433 €
14.640 € 5.295 €

35.000.000
12.540 €
3.000 €

6.437 €
6.840 €

24.215 €
58.185 €

TOTALI
70.000.000
47.088.000
47.722.000
100.787.000
99.740.000
89.370.000
99.961.000
144.791.000
157.675.000
194.070.000
116.061 €
122.479 €
142.139 €
155.920 €
195.208 €
236.607 €

72.807 € 157.983 € 48.286 € 405.430 € 277.552 € 127.467 € 43.496 € 173.164 € 27.873 € 13.277 € Tot. gen. 1.515.316 €

G - Irmas Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus
Rua Aluisio Canuto Pereira, 294
49690.000 Monte Alegre de Sergìpe (SE) - BRASIL
H - Padre Melchizedech de Oliveira Neto
Paroquia Bom Jesus dos Aflitos - 49830.000 Gararu (SE) - BRASIL
(Anche per la Fazenda da Esperança a Limoeiro: Tel.099/9870704)
e-mail/mess.: paroquiadegararu@bol.com.br - Tel. 099/9870709
V

- Seminaristi, W - Adozioni Collettive e PARP
Mons. Mario Rino Sivieri, Bispo de Proprià
Rua Dom José Palmeira Lessa, 113 - Bairro Fernandes
49900.000 Proprià (SE) - BRASIL
e-mail/messenger: sivieri@acesso.net
Skype: sivieri1942
Tel. 099/9878514 – 0055/79/33221945-91921418

Z

- Padre Jesus Alonso Alvarez Quintero
Missionaires de la Consolata
Mont Ngafula - Kimbondo
19181 Kinshasa 1 - R.D. CONGO
e-mail: alonsoalvarez@consolata.net

-

Skype: alcongo

Per aggiornamenti ed approfondimenti,
consultare il sito internet dell’Associazione:

www.orizzontinuovi.net

